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CALENDARIO PROVE D’ESAME
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI APPARTENENTI ALLE
CATEGORIE DEI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 L. 68/1999 DA ASSEGNARE
ALL’AREA AMMINISTRATIVA.

Tutti i candidati ammessi al concorso sono invitati a partecipare alle prove selettive che si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
PRIMA PROVA SCRITTA: 25 novembre ore 09.30 presso la sala convegni EX MA in via San
Leonardo a Serramanna;
SECONDA PROVA SCRITTA: 26 novembre ore 09.30 presso la sala convegni EX MA in via
San Leonardo a Serramanna;
PROVA ORALE: 4 dicembre ore 09:30 presso la sala consiliare del comune di Serramanna in
via Serra n. 40.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a
presentarsi il giorno e l’ora stabiliti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentare un valido documento di riconoscimento
in corso di validità e rispettare le vigenti prescrizioni anti - covid 19.
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso e ogni altra
comunicazione o variazione di date, orario o luogo di svolgimento saranno affisse all’albo
pretorio del comune di Serramanna e pubblicate sul sito internet istituzionale
www.comune.serramanna.ca.it www.comune.serramanna.ca.it, Amministrazione trasparente,
sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Concorsi pubblici”.
Non saranno, pertanto, effettuate comunicazioni individuali.
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni
immediatamente precedenti la prova.
L'assenza del candidato ammesso è considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la
causa.

Serramanna, lì 02/11/2020

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Dott. Marco Zedda

